Scuola

ATTIVITA’ EDUCATIVE

New!

I Musei naturalmente
il video con traduzione
in LIS.

New!

Naturalmente al MAO
Il laboratorio

Per tutte le età
Un percorso che invita a esplorare il
tema della natura attraverso il
patrimonio dei tre musei della Città
di Torino: GAM Galleria Civica d’Arte
Moderna
e Contemporanea,
MAO
Museo d’Arte Orientale e Palazzo
Madama, tre percorsi dedicati al
rapporto tra natura e arte in un
tempo ampio che va dall’antico al
contemporaneo e abbraccia Oriente e
Occidente. Le scuole avranno la
possibilità di aderire al percorso
completo di tre appuntamenti oppure
di
selezionare
uno
o
due
delle proposte da svolgere da remoto.
Con il MAO ci concentreremo su
alcune opere in un percorso tra fiori
nuvole e sassi, tra sacro e profano.

è possibile scegliere tra 2
attività:
Il mio mini giardino zen:
ognuno potrà realizzare con
sabbia e sassi il proprio
giardino zen da comodino
con il relativo rastrello.
Fiori tra le nuvole:
su un piatto in eco carta sarà
possibile realizzare il proprio
decoro floreale incollando
rametti e foglie raccolti in
giardino o dipingendo un
fiore di loto

Servizi Educativi MAO

Tariffario

Via San Domenico 11 -10122 Torino

Scuole

tel. 011.4436927/8

In onda:

Attività Educative

Video + laboratorio on line €75

Prenotazioni:

Kit €20 + spedizione facoltativo

tel.011 443 6999
(lun.-ven. ore 9.30 - 13.00 e 14.0016.00)

In classe:
Video + laboratorio €120 con kit

maodidattica@fondazionetorinomusei.it

In museo:

www.maotorino.it

Percorso di visita in museo con
laboratorio € 75 a classe

La prenotazione obbligatoria e può
essere effettuata telefonicamente o
tramite e-mail e va confermata
almeno dieci giorni prima della data
concordata.

Durata: 90 minuti

Famiglie:
Tariffa: € 7 per attività bambino
Adulto accompagnatore biglietto
d’ingresso ridotto
Durata: 90 minuti

Accessibilità:
Tariffa: € 25 a gruppo
Durata: 90 minuti

Adulti:
Tariffa: € 7 visita con laboratorio +
ingresso ridotto
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